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XXIV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dall’11 al 17 settembre 2016
1926 * 16 SETTEMBRE * 2016

90° ANNIVERSARIO
della DEDICAZIONE della CHIESA di ABBAZIA
Il 1926, per l’Italia, è l’anno della sempre maggiore affermazione del regime
fascista sulla scena politica nazionale e internazionale: le leggi emanate a ritmo
serrato ridisegnano lo stile di vita quotidiano degli italiani: dalla letteratura allo
sport, dal tempo libero all’impegno sociale, tutto passa sotto il filtro dei
collaboratori di Mussolini che appare sempre di più come uno statista illuminato
e lungimirante. È l’anno in cui nascono la regina Elisabetta II d’Inghilterra,
Fidel Castro, Marylin Monroe, Dario Fo… solo per citarne alcuni. È l’anno
in cui muore l’architetto spagnolo Antonio Gaudì, realizzatore della Sagrada
Familia di Barcellona, l’illusionista Harry Houdini e il pittore “della luce”
Claude Monet.
Il 16 settembre di quell’anno, una solenne e composta processione si muove
attorno alle solide mura della chiesa di una piccola comunità immersa nella
campagna dell’Alta Padovana, ai margini del Graticolato Romano: è la
celebrazione di dedicazione della chiesa. Qui le notizie e le vicende del mondo
arrivano più tardi e non sconvolgono la vita quotidiana dei contadini, impegnati
come sono a racimolare qualcosa per il sostentamento quotidiano delle loro
famiglie, perciò una tale celebrazione è davvero un evento che coinvolge l’intero
paese anche perché a presiedere tutta la liturgia è il Vescovo di Treviso Andrea
Giacinto Longhin, quasi conterraneo, essendo nato a Fiumicello di
Campodarsego, innalzato agli onori degli altari nel 2002.
La comunità cristiana è davvero piccola, non arriva alle mille anime e non è
nemmeno parrocchia. Per questo si dovranno aspettare ancora dieci anni.
Ma quei muri odorano di una storia millenaria. I rifacimenti fatti nei secoli
hanno nascosto l’identità profonda di quell’edificio sacro entro il quale hanno
risuonato i canti gregoriani dei monaci che lì hanno pregato per oltre quattro e
più secoli. Il tempo è passato, gli uomini pure. Quella chiesa, no.
Era giunto il momento di un rinnovato impulso pastorale che prendeva a cuore
le sorti della povera gente, semplice nei costumi di vita, devota quanto bastava per
rendersi conto della mano di Dio che era posata sulla testa delle persone nella
fatica del vivere quotidiano.
Quel piccolo fraticello, divenuto vescovo per volontà di Pio X, guidava da oltre
vent’anni una diocesi che aveva saputo seguirne le indicazioni e le orme, offrendo
tutto ciò che si poteva per far crescere non solo la fede ma anche la cultura e la
dignità dei suoi figli e figlie.
Anche una chiesa diveniva strumento di quest’opera. I tempi sempre più cupi che
si stavano preparando per l’Italia e il mondo e il ricordo degli anni tristi e
tremendi della Prima Guerra Mondiale e, soprattutto, dell’immediato
dopoguerra, fecero sì che molti edifici sacri giungessero al loro naturale traguardo:
divenire ufficialmente e definitivamente casa dell’incontro dell’uomo con il Signore.
Per questo noi ricordiamo questo anniversario: se gli uomini
sono volubili, Dio è stabile in eterno! Lo facciamo con ciò
che più ci deve stare a cuore: pregare e pregare insieme.
Molti santi hanno posto come prima attività delle
opere da loro fondate la preghiera. Noi vogliamo
seguire le loro tracce per ricordarci che centro della
parrocchia è la chiesa, laddove cielo e terra si
incontrano in quella comunione e amicizia che
riempie davvero il cuore dell’uomo. Di ogni uomo.
d. Giuseppe

Rendete grazie al Signore
perché è buono,
perché il suo amore è per sempre!
Salmo 117(118)

oggi, insieme alle comunità di Abbazia e Borghetto, ricordano

IL LORO GIUBILEO DI MATRIMONIO
60° anniversario, Nozze di diamante
Rita Caccaro e Giosuè Squizzato
55° anniversario, Nozze d’avorio
Gemma Frasson e Romeo Vilnai
50° anniversario, Nozze d’oro
Giuseppina Bordin e Ivo Marcon
45° anniversario, Nozze di rubino
Ivana Zanella e Ivan Romanzini

40° anniversario, Nozze di smeraldo
Francesca Reginato ed Ermenegildo Ferro
Anna Maggiotto e Roberto Zanellato
30° anniversario, Nozze di perle
Ornella Demo ed Ermenegildo Ceccato
25° anniversario, Nozze d’argento
Graziella Grego e Carlo Tombolato
15° anniversario, Nozze di porcellana
Cristina Pegoraro e Simone Casonato
10° anniversario, Nozze di stagno
Silvia Bacchin e Mirco Vilnai
Valentina Fantinato e Fabio Zorzi

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 11 SETTEMBRE

PRIMA LETTURA. Esodo 32,7-11.13s.

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: "Va’, scendi, perché il tuo popolo,
che tu hai fatto uscire dal paese d’Egitto, si è pervertito. Non hanno
tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata! Si son fatti
un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati, gli hanno offerto sacrifici
e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele; colui che ti ha fatto uscire dal paese
d’Egitto". Il Signore disse inoltre a Mosè: "Ho osservato questo popolo e
ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si
accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione".
Il Signore disse inoltre a Mosè: "Ho osservato questo popolo e ho visto che
è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro
di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione". Mosè allora
supplicò il Signore, suo Dio, e disse: "Perché, Signore, divamperà la tua
ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d’Egitto con
grande forza e con mano potente? Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di
Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: Renderò la
vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese, di cui
ho parlato, lo darò ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre".
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: "Perché, Signore,
divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese
d’Egitto con grande forza e con mano potente? Ricòrdati di Abramo, di
Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto:
Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e tutto questo
paese, di cui ho parlato, lo darò ai tuoi discendenti, che lo possederanno
per sempre". Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo.
Il brano dell’Esodo, a una prima occhiata, sembra voglia descriverci la
collera di Dio contro Israele dopo che questi aveva violato le leggi
dell’alleanza con l’adorazione del vitello d’oro: “Ho osservato questo
popolo e ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la
mia ira accenda contro di loro e li distrugga” (Es 32,9s.). Sembra che
Mosè sia riuscito a far cambiare il pare a Dio. Ma in realtà, letto più in
profondità, non è così. Mosè è sulla cima del monte solo davanti a Dio. È
rimasto fedele all’alleanza di Dio con il suo popolo. Mosè sente tutta la
sua fiducia ed amore a Dio, ma sente anche tutto il suo legame con il
popolo d’Israele. Non accetta che Dio lo voglia eleggere a cambio della
distruzione d’Israele. Prende allora le mosse da quest’ira di Dio, di per sé
ampiamente giustificata a causa del peccato del suo popolo, per fare
appello all’intenzione più profonda e più divina di Dio, alla sua fedeltà ai
padri e perciò anche al popolo. Mosè si richiama alla fedeltà di Dio, alla
sua promessa di amore. Dio e l’uomo sono di fronte. Mai Dio si è mostrato
così condiscendente all’uomo. Mosè riesce a far emergere quanto c’è di
più divino in Dio. Il cuore di Dio che non cessa di battere d’amore anche
di fronte alla miseria del suo popolo. Infatti ha ragione san Paolo: “Se noi
siamo infedeli, Dio rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso”
(2Tm 2,13).

(tratto da “Lo avete fatto a me. Pregare le opere di misericordia, Ancora)

Le opere di Misericordia Corporale
2. DAR DA BERE AGLI ASSETATI
Gesù ci ha insegnato che “chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, non perderà
la sua ricompensa” (Mt 10,42). Sappiamo che la penuria d’acqua colpisce
ancora molte parti del mondo. Occorrerà, dunque, preoccuparsi che tutti
possano accedere equamente a questo bene vitale, sostenendo in
particolare enti e associazioni che sono attive su questo tema.
Signore Gesù, tu ci chiami
A fare il bene nelle situazioni più comuni
Della nostra vita quotidiana;
apri i nostri occhi, affinché

cogliamo l’importanza
dei semplici gesti bene:
un solo bicchiere d’acqua fresca,
offerto nel tuo amore,
è prezioso ai tuoi occhi,
perché segno vivo del tuo amore.

domenica 18 settembre

COLLETTA
PRO TERREMOTATI CENTRO ITALIA

I Vescovi italiani hanno stanziato un milione di euro dai fondi dell’otto per mille.
La Presidenza della CEI ha inoltre indetto una COLLETTA NAZIONALE, da
tenersi in tutte le chiese italiane domenica 18 settembre, per i bisogni concreti
delle popolazioni colpite. Per gli aiuti “materiali” attendiamo. È bene
orientarsi in mezzo alle tante iniziative indette in poche ore.

GIUBILEI di MATRIMONIO: domenica 11, alle 9.30, a Borghetto.
S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 11, alle 11.00, con
benedizione di studenti, insegnanti, personale e genitori di tutte le scuole.
PRANZO “dell’AMICIZIA ABATIN-BORGHETTANA”: domenica 11, alle
12.15, ad Abbazia. È occasione per fraternizzare fra le due parrocchie.
•S. MESSA in VIA VITTORIO VENETO: giovedì 15, alle 20.00. Si
ricordano i trent’anni della benedizione del capitello dell’Addolorata.
•S. MESSA di S. EUFEMIA: venerdì 16, alle 19.30. Ricorderemo i
novant’anni di dedicazione (consacrazione della chiesa). Sarà presieduta
da don Alberto Salvan, parroco di Villa del Conte.
•BENEDIZIONE di AUTO, MOTO e AUTISTI: domenica 18, verso le ore
12.00, presso il parcheggio grande.
•ITINERARIO GENITORI PREPARAZIONE BATTESIMO: lunedì 3 - 10 e 17
ottobre, ore 20.30, Abbazia Pisani, in canonica. È l’ultima data utile per chi
battezza il figlio il 30 ottobre 2016 o l’8 gennaio 2017. Per iscrizioni: FABIO
e MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679  famigliabonazza@libero.it)
e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 3405740294  majlaz@libero.it).
•CENTRO RICREATIVO a GARDALAND! Il CRB organizza per
domenica 25 una gita a Gardaland per tutti coloro che hanno collaborato
per la buona riuscita nell'Agosto Borghettano. Per i non collaboratori la
quota è di € 45.00. Iscrizioni entro domenica 11 presso “RZ Minimarket".

DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE
•ISCRIZIONE al GRUPPO SCOUT: i capi saranno a disposizione per
raccogliere le iscrizioni e dare tutte le informazioni domenica 18 e 25
settembre (dalle 10.00 alle 12.00) e sabato 24 settembre (dalle 17.00 alle
19.00) presso il Centro Giovanile di S. Martino. Le attività sono rivolte ai
ragazzi dalla 4a elementare in su, ma siete tutti invitati a conoscere la
nostra realtà. Se non è possibile raggiungere i capi a S. Martino nei giorni
stabiliti, si possono contattare al 346 238 0980 oppure 338 498 1985.

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
•ISCRIZIONE all’ITINERARIO FIDANZATI di SAN MARTINO: al Centro
Giovanile di San Martino, sabato 10 settembre (dalle 20.30 alle 22.00).
•ISCRIZIONE all’ITINERARIO FIDANZATI di GODEGO: presso Centro
Giovanile di Godego, sabati 17 e 24 settembre e 1 ottobre (dalle 16 alle 18).

DALLA DIOCESI di TREVISO
•APERTURA NUOVO ANNO PASTORALE: venerdì 23 settembre, alle
20.30, appuntamento nel tempio di San Nicolò, a Treviso, per la
celebrazione presieduta dal Vescovo che darà avvio al nuovo anno
pastorale. Sono invitati alla celebrazione tutti gli operatori pastorali, e in
modo particolare i membri dei Consigli delle Collaborazioni Pastorali e dei
Consigli pastorali parrocchiali, i collaboratori parrocchiali, i membri delle
associazioni e dei movimenti.

 CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al
termine delle sante Messe entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino.
NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!

 DOMENICA 11
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 12
8.00 Borghetto
Martedì 13
19.00 Abbazia
Mercoledì 14
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 15
20.00 Abbazia
Venerdì 16

XXIV del TEMPO ORDINARIO
Es 32,7-11.13-14 * Sal 50 * 1Tm 1,12-17 * Lc 15,1-32
IV
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + famiglie Massarotto e Biasibetti +
Casonato Maria e Mariano + Mattara Giuseppe e Palmira + Miozzo Oscar, Cirillo e Cervellin Elvira + Zanchin Evio + famiglie
Serato e Farronato
GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Fuga Ivo, Ceron Giovanni, Giuseppina, Emma e Angelo
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO con la BENEDIZIONE di STUDENTI, GENITORI, DOCENTI e PERSONALE
di TUTTE le SCUOLE di ogni ordine e grado
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Geron Oreste, Ottorino e familiari + Stocco Dino e Anna + Tartaggia Iole + Zanchin
Lino e famiglia Fior + Pinton Giovanni e Gazzola Lucia + Pontarollo Claudio, Mazzarollo Delfina e Menegazzo Marcello + Favarin
Lino e Ines
Vespri domenicali
ss. Nome di Maria [MF]
IV
* ad mentem offerentis
s. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa [M]
IV
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni + Loriggiola Adriano
Esaltazione della Santa Croce [F]
P
+ Caeran Angelo e genitori
+ Geron Vito e Carmela + Ballan Sergio e famigliari
Beata Vergine Addolorata [M]
IV
in via Vittorio Veneto, presso il capitello dell’Addolorata
* vivi e defunti della Contrada + Frasson Antonio, Angela e Vito
S. EUFEMIA, VERGINE E MARTIRE, PATRONA DI ABBAZIA [S]
P
 ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri

19.30 Abbazia

s. MESSA SOLENNE in onore di s. Eufemia nel 90° anniversario di dedicazione della chiesa, presieduta da don Alberto
Salvan, parroco di Villa del Conte
* per la comunità + Andreatta don Pietro
 Non c’è la s. Messa delle 8.00 a Borghetto!
Sabato 17
s. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
IV
 Patrono dei catechisti

11.00 Abbazia

MATRIMONIO di STEFANIA PERIN e FILIPPO NALON
18.00 Borghetto + Tollardo Noè, Emilia ed Anna
19.30 Abbazia * vivi e defunti classe 1940 + Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Favarin Giacomo e Stocco Regina + Bertoncello Luigi e
Stocco Marianna + Maschio Enmanuel e Mario + Mason Ofelia (ann.) e Ferdinando + Fior Giuseppe
 DOMENICA 18
XXV del TEMPO ORDINARIO
I
 COLLETTA nazionale PRO TERREMOTATI del CENTRO ITALIA

8.15 Abbazia

* per Maria Pinton (vivente) + Pettenuzzo Giovanni + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari +
Cervellin Angelo e Maria + Cervellin Renzo + Menzato Cornelio ed Esterina + Zorzo Severino e famigliari + Marcon Francesco,
Elena e figli
9.30 Borghetto * per la comunità * per i francescani vivi e defunti + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Vilnai Alberto, Ada e
Pietro + Pinton Severino e Verzotto Pierina + Ceron Giovanni + Santinon Igino, Fasan Giuseppe e Onorina + Barichello Antonio,
Savina e Bordignon Valentino + Valesin Alfonso ed Ester; Zanchin Mariano e Maria + Reginato Antonella + Busato Luigi, Rina,
Bernardo e Martin don Giulio + Geron Riccardo e Adele + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato
11.00 Abbazia * per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Giulio, Rino e Scarpazza Angela + Ballan Silvio, Anna, Ivo, Luciano e
Gino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Grego Domenica e Molena Sabrina + Zanchin Lino e famiglia
Fior + Maschio Enmanuel e Mario + famiglia Moro + Ceron Pietro ed Evvia + Gatto Lina + Fior Antonio + Cervellin Ottavio, Renzo,
Medea, Fulvia e Guerrino + Salvalajo Enrico + Loriggiola Virginio, Menzato Caterina e famigliari
11.50 Abbazia Benedizione di auto, moto e autisti
15.00 Borghetto Vespri domenicali
LEGENDA

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

81a SAGRA PATRONALE di SANT’EUFEMIA
10 • 11 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 SETTEMBRE 2016

• SABATO 10

• DOMENICA 18

20.45 “LE QUATTO STAGIONI” di Antonio Vivaldi
Concerto organizzato dall’Auser di Villa del Conte e
Abbazia Pisani.

Dalle 9.00 vendita di FOCACCE, PANE e del “DOLCE di
SANT’EUFEMIA”

Partecipa l’Orchestra d’Archi “Il Sodalizio Armonico” del
Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova.
Dirige Maura Mazzonetto

• DOMENICA 11

9.00

apertura PESCA DI BENEFICIENZA

9.00

2a COPPA S. EUFEMIA

Quadrangolare di calcio per ragazzi
12.00 area parcheggio: BENEDIZIONE delle AUTO,
MOTO e AUTISTI

11.00 S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO con la
benedizione di alunni e personale scolastico

16.00 esibizione di GIULLARI e GIOCOLIERI con musica
e tanti giochi

12.15 PRANZO dell’AMICIZIA abatin-borghettana

16.00 GETTING UP writers all’opera

Dopo le Sante Messe vendita del “DOLCE di SANT’EUFEMIA”

17.30 HAPPYHOUR@LastSummerNights con DJ SET

• VENERDÌ 16

18.15 DANCE VILLAGE esibizione di scuole di ballo

S. EUFEMIA, PATRONA DI ABBAZIA PISANI

19.00 apertura STAND GASTRONOMICO e PIZZERIA

19.30 SANTA MESSA solenne animata dalla Corale S.
Eufemia nel 90° anniversario di dedicazione della
chiesa parrocchiale. Presiede don Alberto Salvan,
parroco di Villa del Conte.

21.00 BALLO LISCIO con orchestra “STEREO B”

A seguire vendita del “DOLCE di SANT’EUFEMIA”

• LUNEDÌ 19

20.00 apertura PESCA DI BENEFICIENZA
20.00 CENA “SAPORI ABATINI”
(gradita prenotazione)
20.30 inaugurazione MOSTRA “IMMAGINI DEL MIO

PAESE NELLE QUATTRO STAZIONI” organizzata
dall’associazione per l’arte Art.Ap

21.00 apertura AREA GIOVANI LAST SUMMER NIGHTS
con esibizione “FOR GET IT”
22.00 esibizione “SUNSET ROSES”

• SABATO 17
19.00 apertura STAND GASTRONOMICO e PIZZERIA
20.00 apertura PESCA DI BENEFICIENZA
21.00 BALLO LISCIO con orchestra “RENZA GLAMOUR”
21.00 apertura AREA GIOVANI LAST SUMMER NIGHTS
esibizione “TALLBOY Hardrock 360°”
22.00 esibizione “TOYS PLANET”

INIZIATIVA di SOLIDARIETA’
“NOI CON LORO”
Se scegli di pagare il coperto a € 1.00, sara’
consegnato alla Caritas Italiana per i progetti
di assistenza e di ricostruzione del Centro
Italia colpito dal sisma.

21.00 apertura AREA GIOVANI LAST SUMMER NIGHTS
con karaoke “ENZO E BASTA”

19.00 apertura STAND GASTRONOMICO e PIZZERIA
20.00 apertura PESCA DI BENEFICIENZA
21.00 BALLO LISCIO
con orchestra “SABIA”
21.00 apertura AREA GIOVANI LAST SUMMER NIGHTS
con esibizione “ROTTI X CASO”

• MARTEDÌ 20
19.00 apertura STAND GASTRONOMICO e PIZZERIA
20.00 apertura PESCA DI BENEFICIENZA
21.00 BALLO LISCIO con orchestra “SERGIO
BEVILACQUA e le MELODIE”
21.00 apertura AREA GIOVANI LAST SUMMER NIGHTS
con esibizione “DJ 14”
23.30 Taglio del DOLCE

A i volontari, un grazie sincero, di
cuore…! Il Signore vi benedica!
A tutti… buona sagra!

